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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO O 

PRIVATO, PER  LA LOCAZIONE  DELL'IMMOBILE  DI PROPRIETA’ 

DELL’A.S.S.A.P .  “ MARIA ANTONIETTA INFRANCA  – SAN GIACOMO” 

DI  CASTELVETRANO. 

 

 

Con il presente avviso pubblico,  l’Amministrazione dell’A.S.S.A.P. “M. A. Infranca- 

San Giacomo”di Castelvetrano intende dare in locazione ad un Ente pubblico o 

Cooperativa Sociale o Associazioni  Onlus, senza scopo di lucro, il seguente bene 

immobile di proprietà dell’A.S.S.A.P. “M.A. Infranca -  San Giacomo” di 

Castelvetrano”, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova al momento 

dell’approvazione del presente avviso: 

 

 FABBRICATO CHE E’ STATO GIA’ ADIBITO AD ISTITUTO DI 

RICOVERO DI MINORI  DELL’I.P.A.B.  “CATENA”. 

 

 

Premessa 

 

 

Il fabbricato  oggetto di locazione risalente ai primi del ‘900  nato come ricovero di 

minori, è  ubicato nel  Comune di Castelvetrano nella via G. Denaro n.13 e risulta 

censito al foglio di mappa n.183 particella 1240 ricadente nella zona “A 1” del P.R.G. 

del suddetto Comune. 

Si eleva  su due piani fuori terra (piano terra e piano primo) collegati da un’ampia 

scala interna al corpo di fabbrica.  

Il primo piano consta di n. 7 vani, due gruppi di servizi igienici ed un corridoio, 

mentre il piano terra consta 10 vani – accessori e un vasto cortile interno accessibile 
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da due ingressi indipendenti entrambi sulla via G. Denaro. La  superficie del 

fabbricato è di circa mq. 710 di cui circa  mq. 500 di superficie coperta per ogni 

singolo piano. 

L’edificio in passato destinato a ricovero di minori , è oggi è attualmente libero. 

L’edificio è dotato di impianti idrico, riscaldamento ed elettrico sottotraccia.  

 

VINCOLI 

Il bene è libero da persone e cose. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE  

 

1. STATO DEI BENI  

 

Il bene immobile indicato nel presente avviso viene dato in locazione, nello stato di 

fatto e di diritto nel quale si trova al momento dell’approvazione del presente avviso. 

 

2. CRITERI DI GESTIONE E LIMITI UTILIZZO DELL’IMMOBILE 

 

Il soggetto locatario dovrà rispettare i seguenti indirizzi e limiti: 

1. E’ consentito organizzare attività assistenziale nei limiti e nel rispetto delle 

strutture presenti. 

 

2. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE 

1. Sono a carico del soggetto locatario la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti e delle strutture esistenti, previa autorizzazione degli organi 

preposti. 
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2. Il locatario è responsabile della sicurezza del proprio personale e del rispetto di 

tutte le norme previdenziali ed assicurative senza nulla poter pretendere 

dall’A.S.S.A.P. “M.A. Infranca - San Giacomo”. 

3. Sono a carico del soggetto locatario le spese relative alla stipula del contratto di 

locazione. 

 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. I locali verranno locati  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

2. Il periodo di locazione sarà concordato tra le parti nel rispetto della 

normativa vigente. 

3. Il canone di locazione dell’immobile sarà definito anche con specifica 

relazione estimativa che terrà conto delle dimensioni dello stesso, dello stato 

manutentivo e del valore medio di mercato riscontrabile in zona. 

 

5. PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, alla Segreteria dell’A.S.S.A.P. 

“M.A.Infranca-San Giacomo”, entro e non oltre il 22 febbraio 2016 allegando la 

documentazione di seguito elencata, che dovrà essere inserita in apposita busta chiusa, 

riportante all’esterno, oltre agli estremi del mittente, la dicitura ” Manifestazione di 

interesse per affidamento in locazione dell’immobile denominato Casa della Fanciulla 

Catena, ubicata in questa Via G. Denaro n.13”: 
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1. copia dell’atto costitutivo del soggetto proponente, dove siano evidenziati, in 

particolare la sede, le finalità e gli scopi sociali e da cui si evinca la conformità 

con gli obiettivi del presente avviso; 

2. dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale, speciale e 

professionale previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 

163/2006 e successive integrazioni e modifiche 

3. Dimostrare le capacità tecnico finanziarie secondo la normativa vigente; 

4. Dichiarazione di stipula di apposita polizza fideiussoria   

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’immobile sarà locato in base al criterio dell’offerta economicamente  più     

vantaggiosa . Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

7. PUBBLICITA’ 

 

Il testo integrale dell’avviso  di locazione verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Castelvetrano e   nella sezione bandi (www.comune.castelvetrano.tp.it)  

Inoltre si potrà concordare un sopralluogo in loco esclusivamente su prenotazione al n. 

tel. 0924-44094. 

Castelvetrano,  

                                                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                                                  F.to  Dott.ssa Concetta Maltese 

http://www.comune.castelvetrano.tp.it/

